Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
VERBALE N. 2
SEDUTA DELL’ 8 MARZO 2017
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA G.B.
MARTINI DI BOLOGNA
Oggi, 8 marzo 2017, alle ore 10.30, a seguito di convocazione prot. 1092 del 02/03/2017, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione presso la Presidenza del Conservatorio per discutere i sotto elencati
punti iscritti all’ordine del giorno della seduta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Discussione e approvazione verbali del 20/12/2016 e del 8/2/2017
Bilancio preventivo 2017 - approvazione;
Determinazione contribuzione studenti privatisti per esami;
Corsi vecchio ordinamento – determinazioni conseguenti;
Informativa pensionamenti a.a. 2016/2017;
Chiusure del Conservatorio in concomitanza con la sospensione di attività didattiche;
Varie ed eventuali

Risultano presenti i signori:
N.

Nominativi

Componente C.d.A.

Presenti

1

Jadranka Bentini

Presidente

sì

2

Vincenzo De Felice

Direttore

sì

3

Donatella Pieri

Docente

sì

4

Pierpaolo Sardu

Studente

sì

5

Paolo Marcheselli

Esperto Miur

sì

Totale presenti

5

È presente, inoltre, il Direttore Amministrativo facente funzioni, Dott.ssa Tiziana Coscia, che funge da
segretario verbalizzante.
Verificata la legalità della convocazione ed il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.
Preliminarmente il Presidente comunica ai consiglieri che da questa seduta in avanti si procederà alla
registrazione delle sedute con il supporto di un registratore meccanico, al fine di rendere anche più
agevole il lavoro del verbalizzante.
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Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Punto 1. Discussione e approvazione verbali del 20/12/2016 e del 8/2/2017
Il Presidente mette ai voti l’approvazione del verbale n. 13 del 20 dicembre 2016.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
presa visione del verbale n. 13 del 20 dicembre 2016
DELIBERA N.3/2017
L’approvazione del verbale n. 13 del 20 dicembre 2016.
Successivamente il Presidente mette ai voti dei consiglieri il verbale n. 1 dell’8 febbraio 2017, nella
versione che tutti hanno letto, inviata dal Direttore amministrativo, con qualche intervenuta correzione
lessicale e l’inserimento dell’ultimo periodo che non è stato verbalizzato dalla dott.ssa Tiziana Coscia
che, tutti ricordano, uscì per motivi familiari e che la stessa Presidente ha provveduto a verbalizzare,
riguardante una risposta fornita al consigliere Marcheselli ad un suo quesito arrivato alla mail
personale del Presidente ed esteso al Direttore maestro De Felice.
Il Presidente evidenzia che è pervenuta una versione del verbale proposta dal consigliere Marcheselli
contenente la sua risposta alla richiesta di far pervenire le motivazioni dell’astensione al voto sul punto
inerente il progetto di Bilancio, non avendo lui provveduto a farlo durante la seduta stessa. È così
pervenuto un lungo documento da parte del consigliere Marcheselli che di fatto sostituisce pienamente
quello che è il testo del verbale nella sua prima versione e nel quale il Presidente stesso, invece, si
riconosce, insieme agli altri consiglieri i quali sono, tuttavia, invitati ad esprimere il proprio parere.
Il Presidente, nel contempo, precisa che la prima versione è quella che rispecchia quanto
effettivamente detto nella riunione e, senza la necessità di esaminare punto per punto gli argomenti già
noti, propone di votare il verbale approntato dal segretario verbalizzante. Il Presidente comunica al
consigliere Marcheselli che le osservazioni che lui ha inserito nella bozza di verbale, potranno
certamente essere contenute in una nota a latere del verbale stesso, e non essere, quindi, ignorate.
Interviene il consigliere Marcheselli. Si riporta il testo integrale:
Discussione
Omissis
A questo punto, dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l’approvazione del verbale n. 1
dell’8 febbraio 2017
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presa visione del verbale n. 1 dell’8 febbraio 2017;
dopo ampia discussione integralmente riportata in premessa;
con voto favorevole dei consiglieri: Sardu, De Felice, Pieri e Presidente
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con voto contrario del consigliere Marcheselli
DELIBERA N.4/2017
L’approvazione del verbale n. 1 dell’8 febbraio 2017.
Il consigliere Marcheselli giustifica il voto contrario con la seguente motivazione: il verbale non
rispecchia, dal suo punto di vista, il suo intervento.
Sardu interviene unicamente per una precisazione chiedendo al dott. Marcheselli la fonte normativa
che disciplina il processo verbale.
Il consigliere Marcheselli risponde che gliela farà avere.
I consiglieri si accordano per la data successiva e stabiliscono di riunirsi il giorno 30 marzo alle ore
10.00.
A questo punto il Presidente passa la parola alla dott.ssa Tiziana Coscia per la discussione del punto 2
all’odg.
Punto 2. Bilancio preventivo 2017 – approvazione.
Il Direttore amministrativa illustra ai consiglieri il verbale dei revisori dei Conti del 20 febbraio 2017
contenete il parere favorevole all’approvazione del Bilancio Preventivo 2017.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 21.12.1999 n.508;
Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132, in particolare l’art. 7;
Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica G.B. Martini di Bologna;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Istituzione;
Considerato per la redazione del bilancio, tenuto conto di un avanzo di amministrazione al 31.12.2016
pari ad € 842.332,63 di cui € 515.883,38 finalizzati, è stato va vincolato un totale di € 326.449,25 per
garantire la copertura finanziaria di tutte le voci di spesa programmate per il raggiungimento dei fini
istituzionali, per un totale avanzo di amministrazione utilizzato pari a € 842.332,63.
Ritenuto opportuno, in attesa del quadro analitico rappresentativo delle necessità finanziarie utili alla
copertura delle ore aggiuntive di insegnamento funzionali all’offerta formativa - sulla scorta del
Regolamento approvato con D.P. 521 del 20/12/2011 e ai sensi dell’art. 5 del C.I.N. AFAM del

____________________________________________________________________
Codice Fiscale 80074850373
Piazza Rossini, 2 - 40126 Bologna - Tel. 051.221483 - 233975 Fax 223168
pec: conservatoriobologna@pec.it
- www.consbo.it

3

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
12/07/2011, appostare la somma di € 180.000,00, proveniente da accertamento entrate contributi
allievi a.a. 2016/2017, per garantire l’assolvimento delle predette attività del personale docente;
Visto il progetto di Bilancio per l’A.F. 2017, approvato con delibera n. 1 dell’8 febbraio 2017
contenente una previsione definitiva pari a € 1.616.125.63= così come rappresentato nei documenti
allegati alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole espresso con verbale n. 1 del 20/2/2017 dai Revisori dei Conti del
Conservatorio;
Sentito il Direttore circa gli obiettivi fissati per l’A.F. 2017;
Sentito il Direttore Amministrativo facente funzioni;
Sentito il parere conforme dei consiglieri presenti;
Per i motivi esposti in narrativa;
Con il voto favorevole dei consiglieri De Felice, Pieri, Sardu e del Presidente;
Astensione del consigliere Marcheselli
DELIBERA N.5/2017
Art. 1 - Prelevare l’importo complessivo dell'Avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2016 pari
a € 842.332,63 e ripartirlo nei capitoli di spesa secondo i seguenti prospetti:
Avanzo di Amministrazione fondi ministeriali
PARTE VINCOLATA
Compensi personale a tempo determinato (1.1.2/51)

164.404,18

I.R.A.P. su compensi accessori e Compensi supplenze (1.1.2/57)

12.020,59

Piano spese manutenzione aule e segreteria (1.1.3/111)

3.241,35

Manutenzione straordinaria strumenti (1.1.3/128)

419,32

Formazione e aggiornamento personale (1.1.2/58)

6.077,20

Borse di studio e diritto allo studio (1.2.1/256)

20.022,00

Progetto Erasmus (1.2.1/259)

53.332,87

Scambi didattici, manifestazioni nazionali (1.2.1/258)

475,92

Offerta Formativa (1.2.1/260)

10.352,21

Attività di ricerca e produzione (1.2.1/255)

32.328,99

Eredità Magone (1.2.1/261)

136.584,89

Attrezzature multimediali e strumenti musicali (2.1.2/601)
Acquisto di beni di I^ e III^ categoria (2.1.2/603)

0,00
3.089,77
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Manutenzione Ordinaria Strumenti (1.1.3/110)

826,58

Contratti di collaborazione (ex. Art. 273 D. L.vo 297/94) (1.1.2/54)

2.958,35

Uscita per Servizi Informatici (1.2.1/107)

3.123,97

Modesti rinnovi di materiali per Ufficio e didattica ( 1.1.3/126)

3.186,95

Eredità MALDINI Elvira (1.2.1/264)

107.558,49

Uscite Postali (1.1.3/112)

585,75

Energia Elettrica (1.1.3/117)

9.000,00

Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici
(1.1.3/118)

13.000,00

Trasporti e Facchinaggi (1.1.3/120)

3.246,29

Adempimenti per attuazione D.Lgs 81 del 09.04.2008 ( 1.1.3/131)

1.121,85

Convenzioni ed accordi per uso spazi didattici (1.1.3/132)

2.056,23

Interventi manutentivi e di consolidamento dell'immobile (2.1.1./555)

218.406,01

Uscite accertamenti sanitari (1.1.3/105)

1.248,91

Pulizie locali (1.1.3/123)

1.966,06

Erasmus + azione chiave 2 (KA2) (1.2.1/265)

31.697,90
TOTALE PARTE VINCOLATA

842.332,63

Art. 2 - Prendere atto, fare proprio e approvare il Bilancio di Previsione per l’A.F. 2017, così come
rappresentato dal seguente prospetto riepilogativo:
TITOLO

ENTRATE

1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

772.293,00

2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

1.500
TOTALE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

773.793,00
842.332,63
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TOTALE GENERALE

1.616.125,63

TITOLI

USCITE

1 TITOLO I - USCITE CORRENTI

1.351.072,25

2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

263.651,38

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

1.500
TOTALE

1.616.125,63

TOTALE GENERALE

1.616.125,63

Art. 3 - Autorizzare, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità
del Conservatorio, ai fini dell’attuazione delle linee programmatiche cui il presente Bilancio è
informato, il Direttore Amministrativo e il Direttore di Ragioneria alla sottoscrizione di determinazioni
di spesa sui capitoli di Bilancio, comunque nell’ambito dei budgets assegnati con la presente
deliberazione.
La presente delibera è immediatamente esecutiva a norma del c. 6 art. 2 del Regolamento di
funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato con Decreto n. 561/2013 del 22/04/2013.
Punto 3. Determinazione contribuzione studenti privatisti per esami.
Si rinvia
Punto 4. Corsi vecchio ordinamento – determinazioni conseguenti.
Si rinvia
Punto 5. Informativa pensionamenti a.a. 2016/2017.
Il Presidente chiede al Direttore amministrativo di illustrare la situazione aggiornata sui pensionamenti
a.a. 2016/2017.
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Il direttor amministrativo interviene informando i consiglieri che a far data dal 1/11/2016 saranno
collocati in quiescenza:
- prof. Mauro Landi docente di Pianoforte per dimissioni anticipate /raggiungimento dei 42 anni
e 10 mesi);
- prof.ssa Benati, docente di composizione per dimissioni anticipate (opzione donna – 35 anni di
contributi e 57 anni di età al 31.12.2015);
- sig.ra Antonietta Mazzeo, coadiutrice per raggiungimento die limiti di età (66 anni e 7 mesi
alla data del 31.10.2017).
Il consiglio prende atto.
Punto 6. Chiusure del Conservatorio in concomitanza con la sospensione di attività didattiche.
Il Presidente sottopone al Consiglio la proposta di chiusura del Conservatorio in concomitanza con la
sospensione delle attività didattiche, anche nell’ottica di un contenimento della spesa che
comporterebbe la predetta chiusura della sede. Più precisamente per i giorni:
- Lunedì 24 aprile 2017
- Sabato 3 giugno 2017
- Dal 7 agosto al 20 agosto 2017
- Il Direttore conferma che non ci sono attività ed eventi del Conservatorio programmati in
quelle giornate.
- A questo punto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto il calendario accademico 2016/2017;
Ritenuto di dover assumere determinazioni volte ad un contenimento della spesa derivante dalle utenze
in generale;
sentito il Direttore
sentito il Direttore amministrativo
DELIBERA N. 6/2017
Di disporre la chiusura del Conservatorio nelle seguenti giornate:
- Lunedì 24 aprile 2017 (ponte del 25 aprile)
- Sabato 3 giugno 2017 (ponte del 2 giugno)
- Dal 7 agosto al 20 agosto 2017 (periodo estivo)
Di dare mandato agli uffici di dare ampia pubblicità all’utenza e al personale delle predette chiusure,
con una nota informativa da inviare anche al Ministero.
La presente delibera è immediatamente esecutiva a norma del c. 6 art. 2 del Regolamento di
funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato con Decreto n. 561/2013 del 22/04/2013.
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A questo punto il Presidente introduce un ulteriore punto all’o.d.g. denominato 6-bis, avente ad
oggetto la richiesta di mobilità presentata dalla sig.ra Maria Menarini.
Il consiglio prende atto dell’inserimento dell’ulteriore punto all’o.d.g.
Punto 6-bis. Richiesta nulla osta per la mobilità intercompartimentale. Sig.ra Maria Menarini.
Il Presidente sottopone ai consiglieri la richiesta di nulla osta presentata dalla dipendente Maria
Menarini. L’istanza è motivata dalla necessità di ottenere un avvicinamento a casa della dipendente,
residente a Ferrara.
A questo punto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la Legge 21 dicembre 1999 n. 508;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, e s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 165 del 2001, così come novellato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;
Visto in particolare l’art. 30 avente ad oggetto “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse”;
Vista la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005);
Vista la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008);
Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio personale Pubbliche
Amministrazioni, servizio mobilità, n. 4 del 18/4/2008, avente ad oggetto “Linee guida ed indirizzi in
materia di mobilità”, con riferimento alla legge finanziaria di cui al punto precedente;
Vista l’istanza prodotta in data 13/04/2016 dalla Sig.ra Maria Menarini, assistente amministrativo con
contratto a tempo indeterminato presso il Conservatorio di Musica G.B. Martini di Bologna e acquisita
agli atti dell’Amministrazione con prot. 6534/VII/12 del 14/11/2016, intesa ad ottenere il nulla osta per
mobilità esterna volontaria per il passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni;
Visto l’Accordo Nazionale Decentrato 10 ottobre 2002, avente ad oggetto criteri per la mobilità
intercompartimentale del personale tecnico-amministrativo del Comparto Afam;
Sentito il Direttore Amministrativo;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DELIBERA N. 7/2017
Per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante del presente dispositivo, che nulla osta alla
mobilità esterna volontaria per il passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni, della sig.ra Maria
Menarini nata a Portomaggiore il 16/09/1977, in servizio presso questa Amministrazione con contratto
a tempo indeterminato con la qualifica di assistente amministrativo - area seconda Tabella A C.C.N.L.
Comparto Afam quadriennio normativo 2006/2009.
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La presente delibera è immediatamente esecutiva a norma del c. 6 art. 2 del Regolamento di
funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato con Decreto n. 561/2013 del 22/04/2013.
Punto 7. Varie ed eventuali.
Il Presidente informa i consiglieri su alcune questioni riguardanti la sicurezza. L’informativa riguarda
anche l’inizio dei lavori di ordinaria manutenzione al tetto dell’edificio, al fine di evitare le
infiltrazioni di acqua che causano danni all’istituto, come per esempio il danno, anche se contenuto, ad
un quadro ora temporaneamente collocato in Presidenza. I lavori proseguono sotto la direzione del
geometra Trombetti.
In secondo luogo l’imminente ripristino della funzionalità del cancello di ingresso con i doverosi e
conseguenti controlli sugli accessi, anche perché in caso di “evacuazione” dell’edificio dobbiamo
essere in grado di sapere chi è dentro, è un nostro preciso dovere.
L’altra informativa riguarda i locali con accesso da Via Zamboni, 15. Il Presidente riferisce di aver
ricevuto dalla dott.ssa Raffaela Bruni, responsabile del patrimonio del Comune di Bologna, una lettera
con la quale il Comune ci mette a conoscenza dello sfratto intimato all’associazione CONIA, che
abusivamente occupa quei locali, passati alla nostra proprietà ormai con atto del gennaio 2016.
Provvederemo ad inviare anche noi una lettera raccomandata, conseguente a quella del Comune, con la
quale comunicheremo la nostra volontà di prendere subito possesso di quei locali.
Il Presidente comunica di aver avuto un colloquio con la dott.ssa Amorevole, Presidente del quartiere
Santo Stefano – San Vitale, persona disponibile ma anche molto intenzionata a collaborazioni con il
Conservatorio anche nell’ottica di un utilizzo a nostro favore di locali facenti parte del quadriportico di
San Leonardo, occupati da tempo da associazioni di vario genere senza contratti scritti.
Sul finire della seduta il consigliere Marcheselli chiede se è stato regolarizzato il rapporto con il
geometra Trombetti. Il Presidente rassicura il consigliere Marcheselli sull’affidamento al geometra
trombetti di due incarichi, uno già esaurito riguardante il ripristino pavimentazione spazio adiacente
sala Bossi, l’altro le coperture, ma, come già detto, i lavori sono ancora in essere; oltretutto il geometra
Trombetti è persona che gode di massima fiducia, n relazione chiaramente agli incarichi ricevuti.
Alle ore 12.30 circa non essendoci altro punto all’o.d.g. la seduta si scioglie.
Il segretario verbalizzante

Il Presidente

Dott.ssa Tiziana Coscia

Prof.ssa Jadranka Bentini

f.to Tiziana Coscia

f.to Jadranka Bentini
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